
INIZIATA CHIOGGIAVELA JUNIOR 

Con la settimana dedicata agli incontri teorici è iniziata l’edizione 2016 di Chioggiavela Junior, 

l’evento pensato da Circolo Nautico Chioggia e Comune di Chioggia per fare incontrare la 

scuola di vela del più antico sodalizio velico del territorio con i bambini delle scuole elementari, 

bacino di potenziali campioni del domani. Alla sua terza edizione Chioggiavela Junior ha battuto 

tutti i record di adesione sfondando il muro delle 400 adesioni  con la partecipazione delle scuole 

Don Milani e Merlin, Caccin, Chiereghin, Gregorutti e Marchetti; rispetto alle edizioni passate 

la novità del 2016 è proprio questa settimana dedicata agli incontri teorici, quella che negli anni 

scorsi era stata una rapida infarinatura teorica pochi istanti prima di salire a bordo, quest’anno è 

diventato un vero e proprio incontro in aula con la possibilità di approfondire gli argomenti e le 

spiegazioni e l’opportunità anche di vedere da vicino l’imbarcazione che verrà usata, un Optimist 

che l’Istruttore federale Riccardo Chiereghin e la consigliera e Istruttrice Francesca Zennaro 

stanno portando di scuola in scuola per farlo conoscere ai bambini e mostrare anche i primi basilari 

movimenti a bordo. Chioggiavela Junior è iniziata lunedì con la prima lezione teorica presso la 

scuola elementare Marchetti che sarà ripetuta per altre classi il martedì mattina per poi spostarsi 

presso la scuola elementare Chiereghin e arrivare mercoledì nelle scuole Merlin e Don Milani e 

giovedì presso la scuola Caccin. Nella settimana successiva Chioggiavela Junior entrerà nel vivo 

con le prove di vela pratiche nella Laguna del Lusenzo dove tutti i bambini avranno modo di 

provare a condurre la piccola imbarcazione in un bacino acqueo estremamente sicuro e in un 

palcoscenico naturale che permetterà a insegnanti e genitori di assistere dalle rive alle evoluzioni 

dei bambini. Chioggiavela Junior è sostenuta da Adriatic LNG e da Pro Loco Chioggia. 

Qui l’articolo de La Nuova Venezia del 09/05/2016 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/chioggiavelajunior/la%20nuova9maggio.pdf 
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